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I sindaci: “Storica iniziativa che comporterà notevoli vantaggi per entrambe le collettività”

Valmala, referendum il 24 giugno

sindaco@comune.busca.cn.it

Siamo da poco entrati nel quinto anno di questa
tornata amministrativa e mancano meno di dodici
mesi al termine del mandato che i cittadini buschesi
ci hanno affidato nel 2014. Sono stati quattro anni
intensi, faticosi ed entusiasmanti in cui molto è
stato fatto, ma non è ancora tempo di bilanci. In-
fatti, sul tavolo ci sono diversi progetti, alcuni im-
mediati,  altri che richiederanno qualche anno per
essere realizzati.
Sulle pagine di questo numero di Buscaje trova
ampio spazio l’ipotesi di fusione per incorporazione
con il Comune di Valmala. È stato un percorso in
cui abbiamo fortemente creduto dal momento in
cui è arrivata, nel novembre scorso, la proposta
dal collega sindaco di Valmala Andrea Picco. Da
allora ci siamo concentrati sulla procedura da se-
guire e, grazie al prezioso aiuto del segretario Paolo
Caporgno, abbiamo affrontato l’articolato proce-
dimento. Nel corso dei necessari passaggi istitu-
zionali previsti dalla legge, la proposta è risultata
ampiamente condivisa e le due comunità hanno
avuto modo di incontrare gli amministratori in oc-
casione di due incontri e un convegno. Ora, dome-
nica 24 giugno, si tiene il referendum consultivo,
un’opportunità per tutti gli aventi diritto di esprimere
il proprio parere e diventare perciò protagonisti di
una decisione che potrebbe avere importanti e po-
sitive ricadute sui due territori. Ci auguriamo che
la partecipazione sia numerosa e se il risultato
sarà favorevole potremo dar seguito alla richiesta
da inviare alla Regione. Con la fusione, il prossimo
anno potremmo contare su un milione di euro in
più dallo Stato e altri importanti contributi sono
previsti nei dieci anni successivi come incentivi
alle fusioni. Potremmo migliorare la viabilità, im-
plementare la sicurezza, rendere più efficienti i
servizi ai cittadini. Sinteticamente, avremmo la
possibilità di dare risposte positive a molte delle
richieste che quotidianamente ci arrivano.
L’altro progetto di punta del 2018  è il nuovo polo
scolastico previsto nell’area delle scuole medie e
del consorzio agrario. Si tratta di un obiettivo molto
ambizioso, che potrà dare a Busca scuole moderne,
sicure e confortevoli e, nel contempo, vedrà riqua-
lificata un’ampia area adiacente al centro storico.
Inoltre, nel corso dell’estate, la città ospiterà due
manifestazioni di grande rilievo. Grazie alla colla-
borazione del Comune con la Fondazione Artea e
con l’associazione Castello del Roccolo, il parco
del maniero ospiterà quattro grandi scrittori di
fama nazionale accompagnati da altrettanti famosi
musicisti in “Carte da decifrare” e dal 26 giugno
al 1° luglio Busca sarà la sede del Festival inter-
nazionale Mirabilia, abbinato a Musicando, per
una sei giorni che porterà nella nostra città oltre
cinquecento artisti per un centinaio di spettacoli.
Come si vede, abbiamo intenzione di vivere il fine-
mandato come lo abbiamo incominciato: con en-
tusiasmo, con il desiderio di mettercela tutta fino
all’ultimo per rendere sempre più appagante vivere
a Busca e con la determinazione di lavorare a van-
taggio del futuro delle nostre giovani generazioni. 

Il Sindaco Marco Gallo

Nel 5° anno del mandato
ancora grandi progetti 

e nuovi eventi di richiamo

I residenti nei due Comuni chiamati a pronunciarsi sulla prima fusione di Comuni in provincia di Cuneo

LA PAROLA AI GRUPPI
Maggioranza:
Grande attenzione 
per le future generazioni  
Insieme per Busca:
L’attività amministrativa arricchita 
dalle commissioni consigliari
Movimento 5 stelle:
Ambiente e casa di riposo: 
ecco le nostre considerazioni

A PAGINA 2

A PAGINA 3

Anno XXXI | n° 1 | Giugno 2018 www.comune.busca.cn.itNotiziario del Comune di Busca

Finoall’ultimo
conentusiasmo

“Siete voi favorevoli alla fusione per incorpora-
zione del Comune di Valmala nel Comune di
Busca, secondo quanto previsto dall’articolo 1,

comma 130, della legge 7 aprile 2014 n. 56?”. Sarà
questo il quesito referendario proposto nella con-
sultazione popolare, che avverrà contemporanea-
mente a Busca e a Valmala domenica 24 giugno.
Si tratta di un ulteriore passo verso la fusione per
incorporazione dei due Comuni, dopo le deliberazioni
in merito assunte dai due consigli comunali a metà
febbraio scorso. In seguito al referendum, si proce-
derà immediatamente all’invio della richiesta alla
Regione Piemonte per l’approvazione della legge
istitutiva, possibilmente con decorso dal 1 gennaio
2019.

Da 26 giugno al 1 luglio il festival internazionale delle arti performative multidisciplinari insieme con la rassegna delle Bande

Mirabilia&Musicando nella Grande Estate Buschese
E tanti altri invitanti appuntamenti per famiglie e giovani, con novità proposte da Artea e da ViviBusca

La XII edizione di Mirabilia International Circus &
Performing Arts Festival, a Busca da martedì 26
giugno a domenica 1 luglio, si unisce a Musicando,
la rassegna delle bande musicali nata a Villafalletto
nel 2013 e ospitata in città per la prima volta lo
scorso anno, per coniugare in una sola grandissima
kermesse la musica bandistica al format interna-
zionale degli artisti di strada, nato nel 2008 a Fos-
sano, ed ora diventato un evento di punta a livello
europeo. Arriveranno in città più di cinquecento ar-
tisti, decine di compagnie provenienti da tutta Eu-
ropa e dal Sudamerica, che metteranno in scena in
diversi chapiteaux, per le vie del centro e al castello
del Roccolo, in sei giorni, un centinaio di repliche.
“Ci attende un lavoro notevole – dice l’assessore
alle Manifestazioni Gian Franco Ferrero – per met-
tere in piedi la più impegnativa manifestazione mai
allestita a Busca, ma ci accingiamo a farlo con tra-
sporto, perché pensiamo al grande apporto culturale

Dopo il finanziamento di #Italiasicura, avviato il progetto nell’area consorzio agrario-scuole medie 

e all’incentivo turistico che l’evento è capace di por-
tarci”. La programmazione, non disponibile nei det-
tagli nel momento in cui Buscaje va in stampa, è
on line sul sito www.festivalmirabilia.it
Da segnalare anche Carte da Decifrare, realizzato
con la Fondazione Artea, sempre al parco del Roc-
colo, con quattro appuntamenti ciascuno con uno
scrittore e un cantautore di grande richiamo.
Ma l’Estate Buschese ha in serbo molti altri appun-
tamenti, fino all’autunno inoltrato, molti dei quali
nuovi, grazie all’intraprendenza di Artea e di Vivi-
Busca, di diverse altre associazioni e dei Comitati
di frazione. L’elenco, che potrebbe risultare non
completo a causa dei tempi di stampa e degli spazi
disponibili qui, è a pagina 4. Invitiamo i cittadini a
tenere sempre d’occhio il sito internet del Comune
www.comune.busca.cn.it (tasto Turismo e mani-
festazioni) sempre aggiornato e la relativa pagina
su Facebook per essere informati circa eventuali
variazioni e novità dell’ultima ora.

A PAGINA 4

“Servizi pubblici legati in particolar modo all’istru-
zione”: è questa la nuova destinazione dell’area di
circa cinquemila metri quadrati attualmente occu-
pata dal consorzio agrario, in corso Giolitti, in pre-
cedenza indicata come residenziale, approvata
all'unanimità dal Consiglio comunale nella seduta
dell’11 aprile scorso. Con questo atto formale si dà
il via ad un altro grande progetto per il futuro della
città, per dare alle prossime generazioni di buschesi
un  nuovo polo scolastico, luogo  di istruzione e di
cultura aperto a tutti i cittadini, moderno, sicuro,
ecosostenibile, tecnologico e bello.
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Un moderno polo scolastico: così guardiamo al futuro

Un momento del convegno del 12 maggio sulla fusione 
dei Comuni, cui hanno preso parte, fra gli altri, il vice-presi-
dente delle Regione Piemonte, Aldo Reschigna e il presidente
della Provincia di Cuneo Federico Borgna
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L’esigenza di mettere in sicurezza
antisismica i nostri edifici scolastici

ha reso necessaria la riprogettazione di
una buona parte dell’edilizia scolastica bu-

schese. Abbiamo scelto di ricollocare le strutture che
ospitano la scuola primaria del capoluogo e le medie
in un’unica zona centrale, recuperando aree edificabili
esistenti, in un posto sufficientemente grande da per-
mettere di mantenere un’alta percentuale di verde pub-
blico. 
Il nuovo polo scolastico per cui è stata avviata la pro-
gettazione sarà realizzato, secondo le nostre intenzioni,
in corso Giolitti, unendo l’area delle attuali scuole
medie a quella del consorzio agrario, vicino al micro-
nido, alle scuole materne e al parco di piazza Dante. I
progettisti stanno pensando ad un doppio edificio dove
saranno presenti palestre ed aree multifunzionali al-
l'avanguardia, che potranno servire a tutta la cittadi-
nanza anche in orari extrascolastici. 
Si tratta di un grande progetto, che richiederà tempo,
ma vale la pena lavorare in questa direzione per dare
alla città un’opera davvero lungimirante e per offrire

Dopo un anno e mezzo ritornaBuscaje!
Sia bentornato. Quello prenatalizio si è

smarrito per strada: forse per le copiose nevi-
cate di dicembre, forse per il dissesto delle strade con forti
difficoltà veicolari, forse per le disfunzioni all’italiana “que-
sta volta, buschesi, ma solo per questa volta”, è stato re-
capitato solo ad alcune famiglie (sarebbe curioso
conoscere la destinazione delle circa 4000 copie non re-
capitate). Stendiamo un velo pietoso e guardiamo avanti!
La consueta attività amministrativa è stata arricchita da
alcune riunioni delle commissioni consigliari. Questo è un
fatto assolutamente positivo poiché dà la possibilità ai
consiglieri delle minoranze e anche della maggioranza di
essere meglio informati e documentati sulle scelte di chi
governa la città senza dover decidere in Consiglio davanti
ad un piatto servito. Per tali ragioni sono risultate essere
un produttivo momento di incontro e confronto. Pochi i
Consigli Comunali, con pochi punti all’ordine del giorno.
E’ stato, inoltre, approvato il bilancio, sempre più strin-

alle future generazioni buschesi un luogo di formazione
e cultura sicuro e bello. 
Per tutto il mandato amministrativo il nostro Gruppo è
stato particolarmente attento ai giovani, soprattutto per
promuove attività ed iniziative capaci di trasmettere i
principi base della buona convivenza e della partecipa-
zione, del rispetto dell’ambiente ed in generale del bene
comune.
Iniziative come il progetto AAA Piccoli volontari cercansi
per la promozione del volontariato, la Giornata Ecologica
organizzata con grande successo ogni anno per insegnare
il valore di un ambiente pulito e anche la necessità di in-
tervenire in prima persona per limitare i danni dei cattivi
comportamenti, l'istituzione del Consiglio Comunale dei
Ragazzi che prepara al senso civico, sono alcuni esempi
di come si è lavorato in questo settore. Con il progetto di
promozione del volontariato, realizzato in collaborazione
con gli insegnanti e con le associazioni di volontariato
del soccorso, che a Busca sono molto attive e lavorano
con professionalità  e passione, abbiamo organizzato in-
contri mirati a catturare la loro attenzione e la loro cu-
riosità. Il risultato è stato eccellente e l’attenzione dei

ragazzi, grazie ai loro insegnanti e ai volontari che hanno
saputo catturarla anche con esercitazioni pratiche molto
interessanti, è stata sempre costante. Le domande du-
rante gli incontri ne hanno evidenziato la spontaneità,
intelligenza e desiderio di partecipazione, che fanno ben
sperare per il futuro. 
Il nostro compito è dare ai giovani opportunità e stimoli,
investendo nel loro, ma anche nel nostro futuro. Alle

gente con investimenti ridotti all’osso, nonostante una co-
spicua eredità e l’inesauribile ottimismo renziano dell’as-
sessore preposto. Normale amministrazione, per non dire
rassegnazione.
Ad allietare e riscaldare il clima primaverile alcune novità:
l’intenzione di Valmala di sposare Busca e un finanziamento
per la realizzazione di una nuova scuola.
Busca-Valmala: un matrimonio che condividiamo, non tanto
per le poche decine di valorosi e coraggiosi abitanti o per
quel piccolo territorio montano collegato a Busca da un
lembo di terra, o per la risorsa consequenziale in termini mo-
netaria prevista dalla legge, ma soprattutto per motivazioni
forti, che spiegheremo a parte.
È in via di progettazione un nuovo e moderno edificio scola-
stico contenente la scuola primaria e secondaria e ubicato
al posto del Consorzio Agrario: riteniamo questa una pro-
spettiva urbanistica positiva. La ricollocazione del Consorzio
Agrario in una località più idonea per un servizio così impor-
tante per l’agricoltura e la creazione di un polo scolastico

sull’area dove sono già presenti le scuole dell’infanzia è cer-
tamente una scelta appropriata che avrà il nostro supporto
e appoggio. Se son rose fioriranno.
Quelli descritti sono fatti certamente positivi che portano aria
fresca in un clima freddo ed opaco a 360°, in particolare a
livello di economia, di occupazione e di commercio. La Busca
commerciale e in un evidente stato comatoso come testi-
monia la scarsa presenza di persone nel centro cittadino il
sabato pomeriggio e la sera, quasi come se fosse i vigore
un coprifuoco. Le aziende chiudono o lasciano Busca per ri-
collocarsi altrove: ciò ha comportato la perdita di più di 500
posti di lavoro sul territorio buschese negli ultimi 10 anni
con relative conseguenze in ambito demografico, occupa-
zionale, commerciale, ecc...
Abbiamo segnaliamo le note negative, ma anche quelle po-
sitive: questa riteniamo sia la nostra funzione e il compito
che ci è stato assegnato dai cittadini, con chiarezza, senza
pregiudizi e senza servilismi.

Visto che quelli di Natale non sono arrivati, facciamo i no-
stri più sinceri auguri di “buone vacanze” a chi andrà in
ferie e per chi, a causa di differenti motivi non potrà au-
spichiamo, per Busca e per l’Italia intera, tempi migliori.

Valter Gullino, Angelo Rosso, 
Alessia Sarale, Marco Gollè 

Consiglieri comunali del Gruppo Insieme per Busca 

Siamo a quello che è il penultimo nu-
mero di Buscaje di questa consigliatura,

potremo fare un nostro bilancio politico delle
attività svolte in Comune, ma, visto il momento post
elezioni, dove il Movimento 5 Stelle è diventato il primo
gruppo nazionale, siamo tutti saturi di analisi politiche,
perciò faremo il resoconto al prossimo numero. 
Utilizzeremo questo spazio, per riepilogare alcuni fatti,
in primis segnaliamo che quasi nessuno ha ricevuto il

numero di Buscaje di dicem-
bre, è stato consegnato a
“pochi intimi”, ci dicono, per
problemi nella distribuzione,
ripeteremo qui per tutti
qualche news. 
Ambiente e rifiuti, tema
che ci sta molto a cuore,
rileviamo il “nulla di
nuovo”, salvo un co-
stante turismo dei ri-

fiuti. Gente che abbandona rifiuti dove non si deve, cau-
sando costi che poi ricadono su tutti. Sulla maleducazione
di questi comportamenti si può fare poco, forse qualche
multa (che però non si fa). Sulla prevenzione si potrebbe
fare molto, nel dubbio, tanto i buschesi pagano tutto,
hanno scelto di non fare nulla. Sarebbe ora di avviare un
programma sostenibile: Riduci quello che acquisti, Ri-
para quello che puoi, Riusa quello che hai, Ricicla tutto
il resto. Non avremo risparmi senza la “tariffa puntuale”,
che premia chi ricicla bene e penalizza gli altri. Ma il fatto
rilevante di questo periodo è la cessione della SS Annun-
ziata in “comodato gratuito” a favore dell’Ospedale. Ope-
razione che ancora non ci convince, non sono chiari i veri
motivi della cessione. Se nessuno dei due Enti, per espli-
cita ammissione dei relativi presidenti, aveva problemi
di bilancio, se entrambi nel loro specifico fornivano un
buon servizio, perché fare questa fusione così di corsa?
C’è l’ipotesi di alcuni che unendo due Enti si ottengono
dei risparmi. Sappiamo che non c’è nessun automatismo
tra unione e risparmio, come non c’è nessuna garanzia

del risultato. È stato detto che i servizi che erogava l’An-
nunziata resteranno oggi anche dopo il passaggio alla
nuova entità, ma in futuro non ci sono certezze, perché
l’ente Ospedale potrà, nel suo diritto, gestire il tutto come
meglio crede (come sempre).Ci sarebbe piaciuto che il
Comune nell’accordo di cessione gratuita, avesse almeno
richiesto all’Ospedale di riservare, un certo numero di
posti a prezzo ridotto per i cittadini in difficoltà, non tutti
potranno permettersi le rette della struttura alberghiera
dell’Ospedale. Sarebbe già stato un fatto positivo.
Avremo preferito che la gente fosse meglio informata sul
comodato gratuito, così da farsi un’idea precisa sui pro
e i contro. Noi, che ne abbiamo discusso in tutte le oc-
casioni, non abbiamo ottenuto risposte confortanti. In
questo scenario, la domanda è: solo noi vediamo in que-
sta operazione indubbi vantaggi per l’Ospedale e pochi
per i cittadini? Ormai è fatta, non resta che monitorare
attentamente gli sviluppi. Altro fatto: finalmente è stata
sanata l’anomalia del regolamento Comunale di aliena-
zione beni immobili, che noi ritenevamo a ragione irre-

golare e che fu oggetto di nostra segnalazione all’Au-
torità Garante della Concorrenza e del Mercato. L’Au-
torità, oltre a confermare la fondatezza della nostra
istanza, perché “il regolamento evidenziava alcune cri-
ticità potenzialmente in grado di determinare effetti di-
storsivi della concorrenza”, trasmise al Comune una
nota con la richiesta di variante. Nella prima seduta
della Commissione Statuto Bilancio e Regolamenti, la
modifica è stata fatta, correggendo ed eliminando i
punti controversi. Ecco, in questo spazio limitato ab-
biamo riportato solo alcuni dei fatti salienti dell’ultimo
periodo, siamo felici se tutto questo vi era già noto,
vuol dire che seguite i lavori del vostro Comune e i vo-
stri diritti. Viceversa se non ne eravate a conoscenza,
considerate l’opportunità di seguire meglio e parteci-
pare più attivamente, ne va dei vs diritti e del vostro
interesse, noi restiamo sempre a disposizione per ogni
suggerimento o altro. Con i nostri migliori saluti.

Gianpiero Bianchi 
Movimento 5 stelle

L’attività amministrativa arricchita dalle commissioni consigliari
Un fatto molto positivo poiché dà la possibilità ai rappresentanti delle minoranze di essere meglio informati e documentati sulle scelte

Guardiamo al futuro con un grande progetto di formazione e cultura
Il nostro Gruppo particolarmente attento ai giovani, anche per promuovere attività ed iniziative capaci di trasmettere il principio del bene comune 

Ambiente e casa di riposo: ecco le nostre considerazioni
I cittadini considerino l’opportunità di seguire meglio e partecipare più attivamente alla vita amministrativa 

LA PAROLA AL GRUPPI

donne e agli uomini di domani dobbiamo offrire occa-
sioni di sviluppo che siano basate sulla cultura del ri-
spetto e sul valore delle radici, perché i contenitori,
anche i più belli e solidi, non possono bastare senza i
contenuti. 

Ezio Donadio
Per la lista civica Marco Gallo sindaco

Un momento della Giornata Ecologica 2017

Lo scorso numero di Buscaje, datato dicembre 2017, non è giunto nelle case di tutti i Buschesi
a causa di un disguido avvenuto nel sistema di distribuzione manuale porta a porta, scelto
per motivi di risparmio, al quale non si è potuto porre rimedio. Ricordando che tutti i numeri
di Buscaje sono leggibili sul sito del Comune www.comune.busc.cn.it con accesso dal tasto
nell’home page, ce ne scusiamo molto con i cittadini. Per non correre il rischio che si ripeta
l’inconveniente, l’amministrazione ha deciso di tornare con questo numero alla distribuzione
tramite PosteItaliane.
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Potrebbe essere questo l’anno della fusione per in-
corporazione tra la Città di Busca e il Comune di Val-
mala. Sarebbe la prima fra comuni in provincia di Cu-
neo. La proposta è giunta nello scorso febbraio al
sindaco di Busca, Marco Gallo, dal suo collega di Val-
mala, Andrea Picco, con una lettera firmata anche da
diversi consiglieri comunali del piccolo comune mon-
tano (1.380 m. slm) della valle Varaita famoso per il
santuario. Il progetto sarà sottoposto a referendum
consultivo domenica 24 giugno. 
Con la fusione, il Comune di Busca aumenterebbe il
proprio territorio da 65,85 chilometri quadrati a 76,77,
diventando il diciottesimo per estensione della provincia
di Cuneo; agli attuali 10.135  buschesi si aggiunge-
rebbero i 50 valmalesi.
Va detto che la consultazione popolare sulla fusione
per incorporazione, rispetto ai referendum su altre
materie, non prevede il raggiungimento di un quorum
e, in ogni caso, secondo quanto previsto dallo Statuto
comunale, il Consiglio comunale può decidere con de-
liberazione a maggioranza diversamente dal risultato
referendario, che perciò ha carattere indicativo. Tut-
tavia, i cittadini sono caldamente invitati e partecipare
per prendere parte ad una decisione importante, che
li riguarda molto da vicino.
“Questa storica iniziativa – dice il sindaco Gallo – è
stata spiegata nei dettagli in due incontri con gli abitanti
di entrambi i comuni e nel corso di un interessante
convegno tenuto nel Teatro Civico di Busca sabato 12
maggio scorso, durante il quale è stato particolarmente
significativo, tra gli altri, l’intervento del vice-presidente
e assessore agli enti locali della Regione Piemonte,
Aldo Reschigna, il quale ha sottolineato come le fusioni
siano caldamente raccomandate da Stato e Regione
anche tramite la garanzia di contributi straordinari.
L’intento, infatti, è migliorare i servizi e aumentare gli
investimenti a favore dei cittadini, riducendo le spese
correnti. I vantaggi devono riguardare entrambe le col-
lettività”.
Per favorire la fusione dei Comuni sono previsti con-
tributi statali e regionali di una certa entità, che si
possono grossomodo calcolare nel caso di Busca+Val-
mala in circa 11 milioni di euro in dieci anni.
“Le risorse in più – sottolinea Gallo – permetterebbero
di migliorare le strade, di valorizzare il Santuario di
Valmala, il più importante della diocesi di Saluzzo, e
le piste da fondo e di fare altri investimenti a favore
delle imprese e delle fasce più deboli".

La municipalità
Il sindaco di Valmala, Picco, pone molta rilevanza nel
fatto che la fusione per incorporazione fra un comune
più grande ed uno piccolo prevede che siano garantite
forme di tutela per la popolazione e il territorio del co-
mune minore per dimensione. L’indirizzo individuato
per assicurare questa disposizione di legge è l’istitu-
zione della municipalità di Valmala.

Il pro-sindaco
Dopo il referendum consultivo, i due Consigli comunali
prenderanno atto del risultato e, se riterranno di pro-
cedere nell’iter, dovranno presentare alla Regione un
documento molto dettagliato in cui sono descritti, oltre
agli aspetti socio-economici e storico-culturali del ter-
ritorio, la riorganizzazione dei servizi e le modalità per
istituire la municipalità. Queste ultime dovranno essere
integrate nello Statuto comunale. Per Valmala si intende
prevedere l’elezione di un pro-sindaco e di quattro
“consultori”, che saranno votati, in prossimità delle
elezioni comunali, esclusivamente dai valmalesi in
base alla presentazione di una o più liste. 
“Ma quel che più conta – sottolinea Picco – è che
Valmala e Busca hanno già una storia che le unisce
come comunità. Per tutti questi motivi ho avanzato la
proposta”.

l legami 
Le due comunità sono particolarmente legate da motivi
storico-religiosi (il santuario di Valmala è un importante
riferimento di devozione dei buschesi sotto la stessa
diocesi di Saluzzo) e sportivi (piste di sci nordico, trek-
king). I territori confinanti sono collegati dalla strada
turistica dei cannoni. Negli anni dello spopolamento
montano molti valmalesi si sono trasferiti a Busca
sentendo la cittadina come il proprio riferimento na-
turale e principale.

L’obiettivo è migliorare il livello della qualità dei servizi e dare una nuova prospettiva culturale e turistica al territorio

CITTÀ

Domenica 24 giugno un momento storico per la città. Ecco le ragioni per votare Sì alla consultazione popolare cui sono invitati tutti gli elettori

Busca+Valmala, ora la parola ai residenti

Nel Museo Diffuso 
con le cappelle Biazaci
Il Comune ha deciso di aderire al progetto Museo Diffuso,
ad incominciare dalla promozione delle quattro cappelle,
Santo Stefano, San Sebastiano, Madonna del Campanile,
San Martino, che contengono le opere quattrocentesche
dei Fratelli Biazaci da Busca.
“Si tratta – spiega l’assessore Ezio Donadio – di un’in-
teressante forma di promozione turistica del territorio
che mette in rete chiese e monumenti attraverso la rea-
lizzazione di un portale web contenente videoguide in
tre lingue, italiano, inglese, francese, raggiungibile anche
attraverso l’utilizzo di qr code. Tramite una semplice ap-
plicazione, con uno smartphone o un  tablet turisti e vi-
sitatori potranno accedere al portale e usufruire della
guida, in autonomia, direttamente nel luogo dove si trova
il monumento”. 
Con questo moderno approccio si permette a tutti di vi-
sitare virtualmente le cappelle dei Biazaci, che di solito
devono rimanere chiuse e sono accessibili soltanto in
occasione di eventi, oppure su prenotazione. Inoltre, en-
trando nel portale del Museo Diffuso, si fa parte di un’am-
pia rete di monumenti collegati e perciò ci si inserisce in
un circuito con maggiori opportunità per farsi conoscere.

Seggi aperti dalle ore 8,30 alle 20

Come si vota
Le operazioni preliminari dei seggi inizieranno alle ore
6,30 di domenica 24 giugno. Gi elettori si potranno
recare ai seggi per votare dalle ore 8,30 alle 20. I circa
settemila ottocento elettori buschesi devono presentarsi
con la tessera elettorale e un documento di riconosci-
mento nei consueti seggi di iscrizione elettorale, situati
dalla sezione 1 alla 9 nell’edificio della scuola primaria,
in via Carletto Michelis 4, e la sezione 10 in frazione
San Chiaffredo, piazza Don Costanzo Demaria. Hanno
diritto al voto i residenti a Busca che abbiano compiuto
18 anni entro il 24 giugno compreso.
Lo scrutinio avrà luogo subito dopo la chiusura dei seggi. 

Movimento 5 stelle

Proposta da accogliere
Il comune di Busca ha ricevuto una richiesta di fusione
da parte del Comune di Valmala. Come rappresentante
del Movimento 5 stelle in Consiglio comunale, credo sia
una richiesta sensata e che vada accolta, fatto salvo il
referendum per conoscere la volontà dei cittadini dei
due comuni interessati. Gli incentivi che Busca riceverà
ammonteranno a circa 11milioni di Euro in dieci anni,
soldi che saranno per la maggior parte impegnati per
migliorare la qualità della vita e dei servizi delle persone
di Valmala. Tutto questo si colloca in uno scenario mon-
tano che vede i piccoli comuni in affanno, guardiamo ad
esempio Elva che non riesce neppure ad avere una am-
ministrazione ed un sindaco. Quindi anche chi parla di
salvaguardia dice cose senza fondamento nella realtà
dei fatti. Per quanto a noi noto al momento, non vediamo
controindicazioni all’accorpamento, operazione che ri-
cordiamo è da sempre anche parte del programma del
Movimento 5 Stelle.

“La nostra idea è unire nella stessa area in corso
Giolitti le scuole primarie e medie, in una nuova
struttura diffusa, concepita con i più aggiornati
criteri urbanistici e dell'edilizia legata alla didat-
tica. Pensiamo, infatti, che il principale compito
di un Comune  nell'ambito del basilare settore del-
l'istruzione sia offrire agli studenti e agli inse-
gnanti un posto sicuro ed accogliente dove
lavorare”. Il sindaco, Marco Gallo, spiega così
come sia nata l’intenzione di dare vita ad un
nuovo polo scolastico che si troverebbe anche nei
pressi delle scuole dell’infanzia e del micronido
comunale, con tutti i vantaggi che ne derivereb-
bero per le famiglie e in fatto di gestione generale
dei servizi scolastici. L’elaborazione del proposito,
che si inserisce in una visione complessiva dello
sviluppo armonico della città portato avanti con
diversi interventi negli ultimi anni dall’ammini-
strazione comunale, era nata in seguito all’avvio
degli accertamenti di staticità degli attuali edifici
che ospitano le due scuole dell’obbligo: pur rien-
trando perfettamente nei paramenti, essi non
sono antisismici. Perciò, l’ufficio tecnico comu-

nale era stato incaricato di partecipare ai bandi
statali in materia, ottenendo la concessione di tre
milioni e mezzo di euro assegnati nell’ambito di
#ItaliaSicura. In merito, sono stati avviati contatti
con la Regione e con il ministero per verificare se
effettivamente, come appare chiaro, i finanziamenti
possano riguardare anche le nuove costruzioni. In
più si è deciso di partecipare al prossimo bando re-
gionale in materia. 
“Data la portata della realizzazione – dice Gallo –
saremmo contenti di veder aprire i cantieri fra meno

E ora diamo alla nostra città scuole all’avanguardia
Alle future generazioni un “luogo dell’istruzione e della cultura” moderno, sicuro, ecosostenibile, tecnologico e bello

L’area interessata dal progetto

di due anni”. Si tratta, infatti, di acquistare l’area
del consorzio, di circa cinquemila metri quadrati,
il quale deve trovare una nuova sistemazione, poi
di costruire il nuovo edificio a cominciare dalla
parte destinata alle scuole medie, il cui attuale
corpo sarà abbattuto. La sede delle scuole primarie
in via Carletto Michelis sarà poi destinata ad altre
attività, probabilmente legate a funzioni pubbliche
e associative. 
Intanto, il progetto di fattibilità è stato affidato allo
studio Settanta7 di Torino.

Insieme per Busca

Perché per noi è sì
Si prospetta una pacifica estensione territoriale con moti-
vazioni e significati forti. Tra Busca e Valmala c’è un feeling.
Valmala è il santuario per eccellenza dei buschesi. la Ma-
donna della Misericordia di Valmala e la Madonnina di
Busca sono da sempre per i buschesi simboli di devozione,
di fede e di religiosità. Valmala è stata per i pionieri buschesi
dello sport della neve la palestra primordiale. I monti di
Valmala hanno visto combattere i partigiani buschesi per
la libertà. I cittadini di Valmala negli anni dello spopola-
mento hanno trovato nel buschese la loro nuova terra. La
via dei cannoni che dalla colletta di Rossana sale al san-
tuario per poi proseguire fino al confine, fu costruita per
combattere la guerra ed è poi diventata il sentiero della
pace, del rosario, dei pellegrinaggi che salgono al Santuario.
Questa strada materialmente e idealmente congiunge le
due comunità. L’assemblaggio ha risvolti geografici, politici
ed amministrativi ed è ricco di significati a per storia,
fede, religiosità, patriottismo, sport e cultura.
.

Taccuino
30 giugno: termine per presentare domanda di
contributo a favore delle famiglie che provvedono
autonomamente al trasporto alunni disabili.
8 luglio: termine per presentare domanda
contributo “Zone non servite da scuolabus”
20 luglio: termine per presentare istanza iscrizione
ai servizi scuolabus e mensa e per l’assistenza
scolastica 2018/19. Maggiorazioni per iscrizioni
fuori termini: 20 € fino 31/08; 40 € dal 1/09.
28 settembre: termine per presentare domanda
contributo “Emergenza casa7” info: 0171.948626

Carta d’identità 
Poiché il Comune rilascia esclusivamente 
il documento della carta d’identità in formato
elettronico, per il suo rilascio occorro 6 giorni
dalla data di richiesta.
Chi deve rinnovare o fare la carta deve andare
all’Ufficio Demografici, al primo piano dell’palazzo
municipale, via Cavour 28, con una fotografia
formato tessera a sfondo chiaro e uniforme, 
la tessera sanitaria o il codice fiscale e, se si tratta
di rinnovo, la carta d’identità in scadenza.
Il costo è di 22,21 euro.

Onore a Giuseppe Fornero
Alpino reduce di Russia 
15 febbraio scorso la città ha perso uno dei suoi perso-
naggi storici più emblematici. E morto nel suo letto di
casa, in frazione San Martino, assistito dai suoi famigliari,
l’alpino reduce di Russia Giuseppe Fornero. Avrebbe
compiuto 98 anni il 2 maggio.“Ci mancherà – ha avuto
occasione di dire il sindaco Marco Gallo. – Lo abbiamo
visto fino a pochi giorni fa, sempre lucido e in gamba, a
fare il consueto giro in centrocittà per prendere il caffè
al solito bar. Un testimone della Storia e una grande
persona, che abbiamo onorato con una serata al Teatro
Civico nello scorso settembre, quando abbiamo presen-
tato il documentario che il Comune a voluto dedicargli”. 
“La storia vera del soldato nella neve raccontata ai bam-
bini” è la video-testimonianza del regista Giorgio Nevis-
sano che raccoglie il racconto di Fornero ha lasciato ai
bambini delle scuole primaria di Busca. L’alpino, reduce
della Campagna di Albania, del fronte francese e della
Campagna di Russia, dove faceva parte del Gruppo di
artiglieria Alpina Mondovì della Divisione Cuneense,
aveva accettato con grande disponibilità la proposta del
video e aveva dialogato con gli alunni con passione e
precisione.
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Riconoscimenti ai ragazzi 
usciti dalle medie con 10 
Una nuova iniziativa voluta dall’amministrazione comu-
nale con la Consulta delle famiglie è stata realizzata per
la prima volta quest’anno, con il contributo della Banca
di Credito cooperativo di Caraglio. Lo scopo è premiare il
merito nelle scuole medie con un piccolo contributo in
denaro. Non si tratta di una borsa di studio, ma di un ri-
conoscimento simbolico a tutti coloro che ottengono la
votazione più alta. Sono 11 i ragazzi che hanno concluso
nello scorso a.s. 2016/2017 con voto 10 e lode (Giorgia
d’Agostino, Gabriele Donadio, Davide Garnero, Matteo
Marabotto, Martina Pagliero, Filippo Pavan) e 10 (Giulia
Alladio, Beatrice Bergia, Greta Marino, Alessia Rosso,
Elisa Salomone), a ciascuno è andato un assegno del
valore di 100 € e il libro sulla città “Buschesi”.

Martedì 26 giugno / Domenica 1 luglio
XII EDIZIONE MIRABILIA INTERNATIONAL CIRCUS &
PERFORMING ARTS FESTIVAL 
In centrocittà negli chapiteaux in piazza santa Maria,
piazza Diaz, piazza Giovanni Paolo II, area Capannoni,
scene teatrali al Teatro Civico e in piazza della Rossa
ed eventi danza al castello del Roccolo. Sei giorni di
spettacoli e più di cento repliche. Programmazione sul
sito www.festivalmirabilia.it/Circo-campeggio al parco
Francotto sulla collina di Santo Stefano
Venerdì 29 giungo
MUSICANDO FESTIVAL E BUSCA BUSCKERS
Ore 20 centro storico inaugurazione 
Sabato 30 giugno
MUSICANDO FESTIVAL E BUSCA BUSCKERS
Dal pomeriggio Musicando Festival e Busca Busckers
in piazza De Gasperi
Domenica 1 luglio
MUSICANDO FESTIVAL E BUSCA BUSCKERS
Tutta la giornata in centrocittà Musicando Festival e
Busca Busckers
Ore 18,30 piazza Santa Maria Concerto delle Bande 
Sabato 7 luglio
CARTONI ANIMATI SOTTO LE STELLE 
SDRAIATI SUL PRATO
Alle ore 20,30 all’area Capannoni, in corso Romita, film
per famiglie e bambini, in collaborazione con il circolo
Méliès (portarsi una coperta)
Domenica 8 luglio
BANDE IN FESTA 
Alle ore 21 in piazza della Rossa concerto del secondo

Tantissime idee per un’estate senza sosta
Molti appuntamenti di grande richiamo, a cominciare da Mirabilia e da Carte da Decifrare. La Città impegnata con ViviBusca, 
con altre associazioni e con i Comitati di frazione per offrire una variegata offerta destinata a tutti i gusti e a tutte le età

Sabato 2 giugno 
GODANO I MALINCONICI 
Con Diego De Silva e Cristiano Godano 
Alle ore 18.30 al parco del Castello del Roccolo
Sabato 9 giugno
SORELLA DI RE
Con Michela Murgia e Arrogalla. Ore 18.30 al parco 
del Castello del Roccolo, per Carte da Decifrare. 
Venerdì 15 giugno / Lunedì 19 giugno
FESTA IN FRAZIONE SAN BARNABA
Domenica 10 giugno
80° ANNIVERSARIO DELLA STATUA DEL SACRO CUORE 
Ore 10,30 ritrovo alla Casa Alpina. Per il pranzo occorrono
le iscrizioni entro venerdì 8 giugno all’edicola il Giornalone
oppure all’edicola La Rossa. Posto a tavola, aperitivo,
pasta e dolce: 5 €, offerta volontaria per i minori. Dalle
ore 9 alle 16,30 servizio di bus navetta per la Casa Alpina
con partenza e rientro in piazza Fratelli Mariano. Per la
giornata la strada è a limitazione traffico
Sabato 16 giugno 
L’AGENTE DEL CAOS
Con Giancarlo De Cataldo e Danilo Rea. Ore 18.30 al
parco del Castello del Roccolo, per Carte da Decifrare
Sabato 23 giugno 
DIVORARE IL CIELO
Con Paolo Giordano e Minus&Plus. Ore 18.30 al parco
del Castello del Roccolo, per Carte da Decifrare
Sabato 23 giugno
VACANZE ROMANE A BUSCA 
Alle ore 20,30 all’Eremo cena in stile Anni Cinquanta,
in collaborazione con il Vespa Club Busca

Margherita Buy in città 
per ricevere il Pam 

Margherita Buy è venuta per la prima volta in provincia
di Cuneo per ricevere, sabato 14 aprile, al cinema Lux di
Busca, il secondo Premio Cinematografico Alpi del Mare
- Città di Busca. “Un posto bellissimo, circondato da
montagne stupende. Quanto fortunati siete qui, quasi
quasi uscite di casa con gli sci ai piedi”. L'evento, orga-
nizzato dal cineclub Méliès, rende onore alla carriera di
un protagonista del cinema italiano e per farlo lo invita
ad incontrare da vicino il pubblico locale.

“Voi buschesi siete stati i primi”
“Voi buschesi siete stati i primi a venire da noi per vedere da vicino come stavamo, che cosa ci era successo, quando
letteralmente il mondo ci è venuto addosso. Siete arrivati con i vostri aiuti concreti, ci avete chiesto di che cosa
avevamo bisogno, nel limite di contributi spontanei e privati, e ce lo avete portato. Sentirvi amici, di quelli veri, è
naturale”. Così il sindaco di Caldarola, Luca Giuseppetti, nel municipio di Busca sabato 21 aprile si è rivolto al suo
collega Marco Gallo e agli amministratori buschesi che hanno ricevuto nel palazzo comunale la delegazione proveniente
dai tre comuni limitrofi del maceratese colpiti dal terremoto dell’agosto 2016, oltre a Caldarola, Serrapetrona e Belforte
del Chienti, che ricevettero un gesto di solidarietà da alcune iniziative realizzate in città. Hanno portato in regalo,
insieme alle ceste dei prodotti tipici, le stampe con il disegno dei loro castelli e le pubblicazioni che raccontano della
storia del loro territorio. “Vogliate ricevere i più sentiti ringraziamenti da parte di tutta la comunità. Ricorderemo sempre
con gratitudine l’affetto e la grande solidarietà che ci avete riservato” è scritto sul biglietto di accompagnamento.

Fitwalking Solidale 
domenica 16 settembre 
“Un viaggio con… Giovannino Perdigiorno": è questo
il curioso e allettante tema del concorso indetto per le
scuole dell'infanzia e della primaria e abbinato alla
quarta edizione di  Fitwalking Solidale Busca che si
terrà domenica 16 settembre.
Organizzata da un apposito comitato, con il patrocinio
della Città di Busca e con Vivi Busca,nelle precedenti
edizioni ha sostenuto diversi scopi benefici: nel 2015
un contributo di 4.400 euro fu devoluto ad un progetto
di educativa di strada della Cooperativa “Insieme a
Voi”, nel 2016 furono destinati 5.850 euro alle zone
colpite dal terremoto in Centro Italia, l’anno scorso la
stessa cifra dell’anno prima fu divisa fra le  scuole e
le associazioni sportive che si erano accreditate e ai
due progetti buschesi  “Persone di Cuore” e “Giardino
dei sensi”. Nella prossima edizione l’obiettivo è so-
stenere le scuole e le associazioni di ogni tipo, sportive,
culturali, di volontariato.
I pettorali saranno consegnati alle scuole entro il giorno
di inizio delle lezioni dell'anno scolastico 2018/2019
e alle associazioni a partire dal 20 agosto. Il costo del
pettorale è di 5 euro, 3 euro per il pettorale “dog”.
L'importo che sarà devoluto ad ogni scuola e asso-
ciazione sarà proporzionale ai pettorali acquistati. Col-
labora all’organizzazione il circolo Endas Asd Cuneo

raduno delle bande musicali organizzato dal Com-
plesso Bandistico di Castelletto
Sabato 14 luglio 
GO KART A PEDALI 
Alle ore 20,30 in piazza della Rossa, per bambini dai
4 a 8 anni, con animazioni varie
Sabato 14 luglio
NOTTI DA OSCAR
Alle ore 21,30 al parco Francotto, frazione Santo Ste-
fano, proiezione del film Ritorno in Borgogna
Venerdì 20 luglio / Martedì 24 luglio 
FESTA IN FRAZIONE SAN MARTINO
Sabato 21 luglio
SUNSHINE GOSPEL CHOIR IN CONCERTO 
Alle ore 21 in piazza Santa Maria concerto gospel or-
ganizzato da I polifonici del Marchesato nell'ambito del
festival itinerante Suoni dal Monviso
Venerdì 27 luglio / Lunedì 30 luglio
FESTA IN FRAZIONE SAN GIACOMO, AREA CAPANNONI
Sabato 28 luglio
NOTTI DA OSCAR
Alle ore 21,30 al castello del Roccolo, proiezione del
film Finché c’è prosecco c’è speranza
Sabato 4 e domenica 4 agosto
LISCIO SOTTO LE STELLE 
PER LA FESTA DELLA MADONNINA 
Alle ore 21 nel parco della Resistenza 
Sabato 11, sabato 18 e sabato 12 agosto  
RASSEGNA CORTOMETRAGGI 
DEI GIOVANI VIDEO-MAKER
Alle ore 21 nella sala convegni in Casa Francotto 

Giovedì 16 / venerdì 17 agosto
FESTA IN FRAZIONE SAN ROCCO
Sabato 18 agosto / Martedì 21 agosto
FESTA IN FRAZIONE MORRA SAN BERNARDO
Venerdì 31 agosto / Sabato 8 settembre
FESTA IN FRAZIONE SAN CHIAFFREDO
Sabato 8 settembre
SILENCE PARTY BUSCA
Alle ore 22 in piazza Dante serata dance con cuffie in
Bluetooth 
Domenica 16 settembre
FITWALKING SOLIDALE 
Dalle ore 10 in piazza Savoia IV edizione della marcia
amatoriale a scopo benefico
Sabato 22 settembre 
BUSCA’S GOT TALENT  
Alle ore 21 al Teatro Civico 
Sabato 10 novembre / Domenica 25 novembre
MOSTRA “CONTRASTI”
Alle ore 17,30 nella galleria Casa Francotto inaugura-
zione della mostra curata da Casa Francotto, Vivi
Busca, Assoimprese Busca, associazione Sale in
Zucca. Patrocinio della Città di Busca. Aperta nei sabati
10, 17, 24 novembre dalle ore 16 alle 20 e nelle do-
meniche 11,18, 25 novembre dalle ore 10 alle 12,30
e dalle 16 alle 20. Entrata libera

APERTURE CASTELLO DEL ROCCOLO
3 e 17 giugno; 1 e 15 luglio; 5 e 19 agosto; 2 e 16
settembre; 7 e 21 ottobre. Gratuito per i residenti a
Busca e minori di 6 anni. 
Info: tel. 349.5094696; info@castellodelroccolo.it
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Rinnovato il Consiglio junior 
Simone Cosio è il nuovo sindaco junior di Busca, suo vice è Lorenzo Ghibaudo, sostenuti dalla lista “La nostra Busc-
uola” della classe 1a D, che nelle votazioni dello scorso 9 marzo alle medie cittadine per il rinnovo del Consiglio
comunale del ragazzi  ha ottenuto 104 voti; seconda lista, con 79, voti è risultata “Busca nelle nostre mani” della
classe 2a C, terza, con 65 voti, “Seconda D per voi”. Fanno parte del nuovo Ccr tutti i componenti della lista vincente
(Matteo Calandri, Samuele Bertola, Anna Vassallo, Filippo Rinaudo, Lucia Rovati, Lara Sasia, Greta Aubry, Lorenzo
Isoardi, Elena Arnaudo, Matteo Giletta) ed inoltre i candidati sindaco e vice della seconda lista, Ionut Doleanu e
Sofia Virga, più i primi tre votati (Anna Delfino, Giada Ghio, Nicola Arnaudo), i candidati sindaco e vice della terza
lista, Carlo Sanfelici e Desideria Lumci, più il primo dei votati, Andrea Rosso. In tutto 20 membri. L'iniziativa è
seguita per il Comune dalla assessora alle Pari opportunità Carla Eandi. Punti principali del programma rinnovo di
alcuni arredi della scuola, visite guidate sul territorio, rappresentazioni teatrali, corrispondenza e scambi con scuole
all’estero, esposizioni di libri e fiori, tornei sportivi, solidarietà, giornate ecologiche, Pedibus e Bicibus.

Buoni acquisto medicine
La conferenza San Vincenzo de’ Paoli offre buoni acquisto
per medicinali alle famiglie bisognose che assistono un
malato o un anziano, sia a domicilio sia in casa di riposo.
Per ottenerli è necessario andare nella sede dell’associa-
zione, in via Milite Ignoto 23, di fianco alla chiesa della
Rossa, il 1° e 3° lunedì del mese dalle ore 20,30 alle
21,30, oppure nel magazzino, in corso Romita 64, area
capannoni, il giovedì dalle 14 alle 18.


